
 Dott. Alessandro Cerrone 

Dati Anagrafici 
 
 

Esperienze 
professionali 

 
Impiegato di concetto presso la catena di distribuzione di 
prodotti alimentari "Ever S.r.l." di Isola del Liri dal 17/9/91 al 
13/8/92. 
 
Collaboratore esterno presso la società di servizi informatici 
"Tesitalia" di Roma dal novembre 1992 al maggio 1993. 
 
Impiegato a tempo determinato  presso il Comune di 
Ferentino, in qualità di coadiutore.   
 
Docente in Alfabetizzazione Informatica del corso di 
qualificazione professionale per "Tecnico documentalista", 
presso il Comune di Isola del Liri (1 ciclo dicembre 1996, 2 
ciclo settembre 1997). 
 
Docente di Geografia del corso di qualificazione 
professionale per "Esperti gestione Itinerari Turistici" settore 
informatico, presso il Comune di Isola del Liri ( dicembre 
1998). 
 
Tutor del Corso di qualificazione professionale “Esperti nella 
gestione di pacchetti turistici su Internet”, presso il Comune 
di Villa Latina (FR). 
 
Collaboratore esterno presso la Società di Servizi “Newton” , 
Gruppo Universa di Roma (estate 1997). 
 
Impiegato presso il Comune di Isola del Liri dal 20/12/96 in 
qualità di impiegato di concetto nell’ambito dei L.S.U. e dal 
28.6.1998 nominato su incarico del Sindaco Sen. Bruno 
Magliocchetti funzionario di VIII qualifica responsabile del 
Settore II “Programmazione economica, attività produttive 
statistica e gestione informatica” 
Dal 30.12.2002 assunto a tempo indeterminato come 
funzionare di VIII livello presso il Comune di Isola del Liri a 
seguito di concorso pubblico 

 

Istruzione 
 
Diploma di Maturità Classica , conseguito nel 1982 presso 
il Liceo Classico Tulliano di Arpino (FR), con il punteggio di 
52/60 
. 
 Diploma di Maturità Magistrale  conseguito nell'anno 
1994/1995 presso l'Istituto "V. Gioberti" di Sora con la 



votazione di 60/60. 
 
Diploma di Laurea in Scienze Politiche  conseguito in data 
5.12.1990 con la votazione finale di 110/110 presso 
l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, con la Tesi 
"La Crisi agraria ed il Protezionismo nella Valle del Liri", 
relatore il Prof. Giovanni Aliberti titolare della cattedra di 
Storia del Risorgimento. 
 
Diploma di Laurea in Geografia  conseguito in data 
18.04.1996 con la votazione finale di 99/110 presso 
l'Università "La Sapienza" di Roma con la Tesi "Il Comune di 
Isola del Liri: problemi e prospettive geografiche" 
 
Attestato relativo al Corso di Perfezionamento in 
Scienze Amministrative , conseguito nel 1991 presso 
l'Università "La Sapienza" di Roma. 
 
Diploma Corso Biennale Polivalente per insegnati di  
sostegno , conseguito nel corrente anno,  presso la 
Cooperativa Nuova Ricerca educativa  di Fondi, sede 
distaccata a Frosinone. 
 
 

Altre Notizie 
 
Conoscenza scolastica della lingua inglese, della lingua 
tedesca,della lingua rumena. 
 
Uso PC ambiente Dos e Windows e conoscenza dei sistemi 
operativi  Microsoft Windows XP- SEVEN.  Conoscenza dei 
seguenti programmi:  Microsoft Office, Adobe Photoshop, 
etc.. 
 
Conoscenza approfondita del mondo Internet: Browsers e 
Linguaggio Html. 
 
Possesso della patente di guida B. Militassolto 

 

 
 
 
Isola del Liri, 7.9.10 
 
 
 
 
 
 

In fede 


